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Iglesias, 27 maggio 2016         22/2016 

COMUNICATO STAMPA 

VIII Giornata Nazionale delle Miniere 
 

27/28 maggio 
27/05 - Organizzazione dell'incontro “La Certificazione Ambientale ISO 14001 ed EMAS” a cura del Dott. Aurelio Fadda 
all'interno della manifestazione Giornate Tecniche Iglesienti presso il Museo dell'Arte Mineraria in Via Roma  
28/05 -  Apertura a prezzo scontato (2 € biglietto unico) del Museo dell'Arte Mineraria 
A cura dell’Associazione Periti Minerari 
 
 
28 maggio 
“Percorso archeometallurgico della miniera Monteponi (Iglesias); itinerario guidato alla scoperta dei cicli metallurgici 
dell’ottocento e del novecento finalizzati alla produzione di piombo, zinco, cadmio, rame e mercurio metallici”. 
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Indispensabile prenotazione. 348 9014006 
A cura Associazione Mineraria Sarda 
 
28/29 maggio 
Pozzo Sella 
28/05  
Ore 10.00 – Presentazione degli interventi per la tutela e la valorizzazione della struttura esterna del Pozzo Sella della 
miniera di Monteponi con la partecipazione dei volontari e degli studenti che hanno dato avvio recentemente agli interventi 
di manutenzione, protezione e restauro finalizzati alla rigenerazione e alla fruizione collettiva di una delle più prestigiose e 
rappresentative testimonianze del patrimonio di archeologia industriale riveniente dalla secolare epopea mineraria della 
Sardegna. Farà seguito la visita guidata del sito. 
Apertura al pubblico gratuita con visite guidate al reparto officina meccanica alle ore 15.30, 16.30 e 17.30. 
29/05  
Apertura al pubblico gratuita con visite guidate al reparto officina meccanica al mattino alle ore 9.30, 10.30, 11.30 e 12.30 
e la pomeriggio alle ore 15.30, 16.30 e 17.30.  
A cura Associazione Onlus Pozzo Sella Per il Parco Geominerario in collaborazione con Igea Spa, Comune di 
Iglesias,Sezione regionale AIPAI e Geologia&Turismo. Piazza Lamarmora, 1 Iglesias 
 
28 e 29  maggio  
Masua prima di Porto Flavia 
Primo tour ore 10:00, secondo tour ore 16:00 – Appuntamento nel parcheggio adiacente la spiaggia di Masua 
Quest’Anno la nostra Associazione partecipa alla VIII Giornata Nazionale delle Miniere con la valorizzare del lavoro svolto 
dai Minatori di Masua prima della costruzione di Porto Flavia, un percorso in cinque tappe Storiche, della durata di due ore 
circa, che raccontano 70 Anni di  lavoro svolto manualmente, e la costruzione dei primi approdi per il carico delle 
Bilancelle, e il trasporto del minerale, verso l’Isola di San Pietro, dalla metà del mille ottocento fino al 1924. 
A cura dell’Associazione Onlus Verde Azzurro Pan di Zucchero 
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29 maggio 
Galleria Villamarina 
Apertura al pubblico gratuita della Galleria Villamarina (Miniera di Monteponi - Iglesias), con visite guidate alle ore  9.30 
10.15 11.00 11.45 12.30 13.15 14.00 14.45 15.30 16.15 17.00 17.45. Il sito, scavato nella roccia, reso accessibile grazie 
alla collaborazione con la società Igea S.p.A, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e il Comune  di 
Iglesias.  Prenotazioni: Ufficio IAT 0781/274507 (da giovedì 26 a sabato 28 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00  
mail: infoturistiche@comune.iglesias.ca.it). 
La prenotazione è vivamente consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate sono contingentate. 
 
 
29 maggio 
Visita guidata alla Scuola Museo e Foresteria di Monteponi 
Punti di interesse: Foresteria (affresco di Aligi Sassu, plastico della miniera, diorama sul lavoro minorile), Museo 
Laboratorio “Andaus a sa scola de miniera”, nuovo allestimento e mostra fotografica " immagini di bambine e bambini". 
ORARI: dalle 9:00 alle 13:30; dalle 14:30 alle 18:30 
Costo: € 5,00 a persona, gratuito fino ai 10 anni; € 3,50 a persona per gli over 65 anni 
Info e prenotazioni: Pierpaolo Putzolu - IGLESIAS MINE TOUR- Tel. 320 2355115  
iglesiasmt@yahoo.it 
A cura Associazione Scu.di.mi 
 
 
 


